
gallerie per eventi
gallerie permanenti

Dinners | Cene aziendali

Cocktail receptions | Ricevimenti

Concerti | Concerts

Conventions | Convegni

Trade shows | Fiere di settore

Marketing events | Eventi Marketing

Workshops | Seminari

Sport events | Eventi sportivi

Fans Gatherings | Raduni

Political events | Eventi politici

Internal marketing | Marketing interno

Team building activities

Percorsi turistici, museali ed 

enogastronomici



“

2

“The intent to preserve and capture something 
is very different from the urge to share, but 

they had become intertwined.”
 

― Evan Spiegel
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ePICidea è una

GALLERIA FOTOGRAFICA
COLLABORATIVA

sviluppata da Weboil.it

vai al sito guarda il video

http://weboil.it/
https://epicidea.it/
https://www.youtube.com/watch?v=zOLls_VjnrU


SICUREZZA E 
DATI

SITI WEB 
ISTITUZIONALI

CONTENUTI 
REALI

PARTECIPAZIONE
ENGAGEMENT

RESIDENTI
FOTOGRAFI
UFFICIALI INSTAGRAM

Galleria ePICidea

Galleria ePICidea in pillole

PASSAPAROLA 
SOCIAL BUZZ

OSPITI
OPERATORI



Coinvolgimento 
attivo
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Da partecipante a protagonista

Incoraggiare gli ospiti a collaborare 
alla narrazione dell’evento permetterà 
loro di sentirsi attivamente coinvolti, 
protagonisti attivi e valorizzati di 
qualcosa di speciale.

Tra gli autori più attivi ed influenti 
potrai trovare potenziali collaboratori 
per i futuri eventi, gli ambasciatori del 
tuo marchio.

Una diversa consapevolezza

ePICidea è un’occasione straordinaria 
di vedere il tuo evento attraverso gli 
occhi dei tuoi ospiti e di conoscere 
diversi punti di vista, portando il 
dialogo ad un livello diverso.

In più avrai un reportage completo: gli 
ospiti fotograferanno ogni angolo, 
ogni piatto servito, ogni momento 
delle attività in corso!

ePICidea è una risposta unica all’esigenza di 
cambiare prospettiva e di guardare l’esperienza 
dal punto di vista di chi deve viverla, progettando 
momenti memorabili e coinvolgenti per i partecipanti



User
Generated
Contents

6

I contenuti raccolti su ePICidea gratificano gli utenti e 
ne favoriscono il coinvolgimento: fanno in modo che le 
persone visitino il sito dell’ente, interagiscano con la 
sua attività sui social e mostrino un’aumentata 
consapevolezza della presenza dell’amministrazione.

Social Buzz

Durante ogni evento tutti hanno in 
mano uno smartphone, tutti 
scatteranno almeno una foto e la 
condivideranno con i propri contatti.

Con ePICidea potrai -in qualsiasi 
istante- agire sui contenuti disponibili 
per la diffusione e su quelli già diffusi 
sui social, guidandone gli sviluppi.

Comodo, vero?

Situazione aggiornata in tempo reale

I contenuti degli utenti costituiscono 
un’enorme banca dati sempre 
aggiornata per gli addetti alla 
comunicazione, ma non solo!

Durante l’evento potrai percepire in 
anticipo eventuali necessità, raccogliere 
feedback, misurare la portata dei social 
media dell'evento e molto altro ancora.



Gamification
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A tutti piace giocare! Applicando i meccanismi di 
gamification di ePICidea nei progetti di marketing 
abbiniamo intrattenimento a produttività, 
coinvolgimento, creatività e comunità.

Ancora più divertente 

Tutti cedono al selfie, è soltanto una 
questione di tempo! 
La galleria ePICidea raccoglie tutte le 
foto caricate dagli utenti (e quelle 
importate da un hashtag Instagram!) e 
le trasmette in tempo reale in un 
carosello di immagini.

L’espressione di chi carica una foto e 
la vede qualche istante dopo su 
maxischermo è indescrivibile!

Ancora più memorabile

La soddisfazione è ancora maggiore se 
puoi portare a casa un ricordo.

Predisponiamo una postazione per la 
stampa in diretta delle immagini 
presenti in galleria: le foto potranno 
essere autografate delle personalità 
ospiti dell’evento!



Reach: quante persone hanno avuto accesso al contenuto?
Impressions: quante volte è stato visualizzato?
Engagement: quante volte è stato oggetto di interazioni?

Dati e 
statistiche
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Dati 

Una delle fondamentali sfide 
affrontate oggi dagli organizzatori di 
eventi è la raccolta di dati sui 
partecipanti per poter misurare il 
livello di coinvolgimento dell’utenza.

Durante la fase di registrazione 
raccoglieremo dati obbligatori per 
legge per garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle immagini, ma anche 
quelli che servono per il tuo lavoro.

Analytics

ePICidea ruota tutta attorno alla 
raccolta dei contenuti generati dagli 
utenti (UGC) ed al tuo marchio. 

Sappiamo che i numeri contano: con 
la nostra console di analisi puoi 
sempre sapere come si stanno 
svolgendo i tuoi eventi e qual è il 
ritorno in termini di uso e gradimento.



Sicurezza e 
controllo
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La percezione di sicurezza e riservatezza è 
indispensabile. 
Anche il tempismo nell’assistenza è vitale: per questo 
non ascolterai mai le musiche d’attesa dei call center!

Pannello di controllo

Grazie all’interfaccia estremamente 
semplice ed intuitiva, il pannello di 
controllo ePICidea permette di gestire 
le impostazioni della galleria anche a 
coloro che non hanno grandi 
competenze informatiche.

Gli addetti potranno agire su tutti gli 
aspetti della galleria in tempo reale, 
anche durante l’evento.

Comunicazioni in tempo reale

Uno dei momenti più coinvolgenti di 
ogni evento ePICidea è la proiezione 
dei contenuti in diretta.

L’attenzione degli ospiti è focalizzata 
sugli schermi: per questo abbiamo 
pensato di dare agli organizzatori la 
possibilità di programmare 
l’inserimento di comunicazioni e 
messaggi nel reel fotografico.



“
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“La cultura si riferisce agli oggetti ed è un fenomeno 
del mondo; l'intrattenimento si riferisce alle persone 

ed è un fenomeno della vita.”
― Hannah Arendt



Grazie!
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Per qualsiasi informazione a proposito di 
questo documento non esitate a contattarci:

www.epicidea.it

info@epicidea.it

+39 393 161 8929


